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All’Amministrazione Comunale di Sacile

Oggetto: Variante n°60 al P.R.G.C 

OSSERVAZIONI

L’associazione  Legambiente  circolo  “Fabiano  Grizzo”  con  sede  a  Pordenone  in  via  Carnaro,  10 
presenta le seguenti osservazioni alla variante n° 60 al PRGC vigente del comune di Sacile:

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 25 Zona E7.1 Allevamenti zootecnici e art 26
L’introduzione della norma al comma 3 non è chiara e sembra dare la possibilità di realizzare qualsiasi  
cosa. Stiamo infatti parlando di un centro ippico, compatibile con la destinazione agroindustriale, o di 
una discoteca. Se la norma vuole garantire una dismissione è meglio che il nuovo dimensionamento 
faccia  parte  della  scheda specifica  e  non modifichi  una norma generale  introducendo una inutile 
confusione.
Il comma C è altrettanto generico e potrebbe permettere di realizzare, per esempio, uno studio medico 
o dentistico in un capannone di allevamento dei polli anche non completamente dismesso. Ancora una 
volta sarebbe meglio arrivare a definire queste norme nelle schede puntuali senza variare la norma 
generale.

Art 38 Zona VS
Nella  variante  58  tutti  i  terreni  posti  a  monte  della  ferrovia  e  attraversati  dalla  nuova  strada  di  
collegamento  con la Statale 13 sarebbero rimasti  adibiti  ad attività  agricole,  mentre  ora la  nuova 
variante trasforma i terreni posti ad est e a ovest in una zona Vs (verde sportivo privato).
La norma è molto “liberale” perché ammette in quest’area interventi diretti e quindi non vincolati a una 
programmazione tra enti e privati. Per meglio dire dopo l’approvazione si potrebbe costruire un campo 
sportivo  senza passare prima per uno strumento urbanistico attuativo che,  per  esempio,  risolva il 
problema della viabilità di servizio e dei parcheggi. Insomma, in quest’area potrei costruire anche solo 
un ristorante perché non c’è uno strumento di  approfondimento che stabilisca i  tempi delle opere 
pubbliche, l’arrivo dei sottoservizi, il ruolo delle diverse attività previste all’interno dell’area e la loro 
consequenzialità e subordinazione all’accessibilità e al prerequisito di introdurre sottoservizi e risolvere 
l’impatto degli scarichi che nel caso di impianti come la piscina potrebbero avere delle ricadute pesanti  
sull’ambiente.
Si fa presente che non tutte le strutture sportive sono prive di impatto su un’area tanto delicata, e che i 
movimenti  terra,  in  un  settore  segnato  da  profonde depressioni  fluviali,  sarebbero  estremamente 
impattanti dal punto di vista paesaggistico. Invece, con questa norma, non sarà possibile intervenire 
con opere di compensazione e mitigazione, ma nemmeno ci saranno gli strumenti per intervenire in 
fase di valutazione. Se per realizzare un campetto da calcio si dovrà semplificare il paesaggio della 
Paisa si  potrà  fare  senza passare  per  un processo  di  approvazione in  cui  consiglieri  comunali  e  
cittadini potranno dire la loro, come se quest’area fosse una terra franca rispetto al resto del comune. 
Persino  sui  fabbricati  agricoli  ci  sono  norme  più  severe.  Qui  si  cambierà  l’aspetto  di  un’area 
importante, grande quasi come il centro storico, segnata già dalla previsione della nuova strada e tutto 
questo avverrà con interventi diretti e non programmati.
La scheda S  – Cittadella  dello  sport  -  infatti  non cita  un  piano attuativo  come strumento  per  la 
definizione del disegno delle opere ma “un piano di utilizzo”, cioè una sorta di relazione che giustifichi 
la necessità di questi nuovi servizi e opere. Non si capisce chi dovrebbe poi controllare e accettare 
questo piano, né con quale procedura burocratica. Sarà l’imprenditore o il comune a decidere come 
agire?  Non  sempre  il  primo  ha  l’intuizione  giusta,  l’ultima  cittadella  dello  sport  e  del  benessere 
realizzata a Cordenons, il Dream Village, è già fallita.
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Le ambizioni di questa variante sono pericolose,  perché un intervento così impattante non può essere 
regolato  negli  intenti  da  questa  paginetta  di  buoni  propositi.  Tra  tutti  la  conflittualità  del  tema 
paesaggistico del bosco per un’area che da più di mille anni è stata caratterizzata da praterie umide 
con siepi e gruppi di alberi isolati. Il  bosco, urbano o meno, poco si addice alle forme d’ambiente 
preferite dagli uccelli di passo.
Si chiede di stralciare la previsione.

Fascicolo schede:

Scheda C1/37
L’accesso dalla strada propone una soluzione peggiore dell’attuale perché scendendo da Fiaschetti la 
rotonda verrà riconosciuta solo dopo un’ampia curva.

Zona C2/XXX
Seppure sia comprensibile il motivo per il quale si è proposta questa scheda normativa, risulta del tutto 
illogico lo schema di urbanizzazione che di fatto propone di espandere l’abitato di Cavolano verso la 
Livenza.  Vista  l’alta  incidenza  di  oneri  accollata  al  proprietario  l’amministrazione  ha  pensato  di 
individuare una premialità sui tempi di realizzazione pari a 20.000 mc da realizzare attuando nuovi  
piani particolareggiati in ampliamento, che sono una quantità enorme e che si somma alla dotazione di 
quasi altri 20.000 cubi concessi in loco. Per capirci, circa 130 appartamenti di tre camere.
Alcune nuove previsioni di espansione, vedi la CC-c2 si trovano in aperta campagna e contribuiranno a 
costruire un disegno dispersivo e oneroso della città.

Scheda E4-1
Ci  sembra  che  almeno all’interno degli  ambiti  agricoli  più  belli  del  territorio  debba essere  vietata 
l’edificazione, mentre invece questa scheda ammette, in cambio di una serie di servizi che non si sa  
chi potrà controllare, il proprietario possa costruire in zona di vincolo una abitazione e un deposito. Un 
favore fatto passare per un’azione di salvaguardia di colture speciali che speciali non sono, perché si  
tratta di una vigna del tutto analoga a quella di altri  cittadini che non potranno ottenere lo stesso 
beneficio pur avendo le proprietà al di fuori dei vincoli della vecchia e vituperata legge Galasso.
Si chiede di stralciare la previsione.

Scheda Zona S/Sant’Odorico
Ancora una volta la pervasiva e malata strategia di  ottenere pezzi di  terreni  agricoli  in  cambio di 
compensi edificatori  elargiti  ai privati  porterà a costruire un nuovo polo residenziale nei pressi  del 
monumentale accesso al cimitero. Come contropartita non si vedrà più il cimitero ma quello che è un 
prato godibilissimo già al giorno d’oggi per chi passeggia in quell’area diventerà in parte un giardino e  
in parte un parcheggio. Di fatto anche in questo settore l’edificazione urbana continua ad espandersi 
verso la Livenza. Come non bastasse le nuove case saranno costruite al di la della criticata nuova 
circonvallazione ovest di S. Odorico che veniva proposta come un’argine all’espansione urbana, invece 
non sarà così, questa nuova arteria diventerà un supporto per la nuova edificazione diventando da 
subito, già con questa variante, una strada di urbanizzazione.
Si chiede di stralciare la previsione.

Pordenone, 02/02/2012
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